CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 86
OGGETTO: GEOM. G.B. CONCU: PAGAMENTO ACCONTO IN RELAZIONE ALL'ESECUZIONE DEL
SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO E AMMINISTRATIVO PER LA PROCEDURA ESPROPRIATIVA
INERENTE I LAVORI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO FIUME CEDRINO 2 STRALCIO.
Il giorno 13/06/2017, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente
dell’ AREA TECNICA dell’intestato Consorzio;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile;
VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m. e i.;
VISTO il vigente Regolamento consortile che detta norme in materia della Gestione patrimoniale e finanziaria;
PREMESSO CHE:
- nell’ambito dei lavori inerenti gli Interventi di mitigazione del rischio idraulico a valle della Diga di Pedra ‘e Othoni
sul Fiume Cedrino si è reso necessario affidare l’organizzazione delle procedure espropriative, asservimento e cessione volontaria relative ai medesimi lavori ad un professionista esterno al Consorzio in quanto, la carenza di personale
tecnico ed amministrativo e la mole di lavoro cui fanno fronte i dipendenti consortili impedisce oggi all’Ente di poter
svolgere, nei ristretti tempi necessari, le suddette attività;
- all’uopo, a seguito di esperimento di apposita procedura negoziata il servizio di che trattasi, con propria Determinazione n. 32 del 03.03.2017, è stato affidato al Geom. Giovanni Battista Concu con Studio Professionale in Nuoro, per
l’importo complessivo pari ad Euro 22.941,17 al lordo di ogni onere di legge;
- in data 28.03.2017 è stata sottoscritta specifica convenzione di incarico col detto Professionista;
VISTA la Fattura n. 2 in data 01.06.2017 fatta pervenire dal Geom. Concu acquisita al Protocollo consortile in data
01.06.2017 al n. 2885, debitamente vistata dal Funzionario preposto per accertarne la regolarità e congruità, relativa
alla corresponsione al medesimo Professionista del primo acconto sulle competenze spettanti per l’incarico di cui è
cenno;
VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m. e i., che detta norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
RILEVATO CHE al suddetto servizio è stato attribuito, ai sensi delle norme di legge vigenti in materia, il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): ZA41D55C87;
VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso (Anno 2017);
ACQUISITO il parere favorevole dell'ufficio di ragioneria dell'Ente;
SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento, Ing. Geom. Sebastiano Bussalai;
DETERMINA
- di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa, la liquidazione ed il pagamento a favore del beneficiario e
per l’importo sottoindicato:
Geom. Giovanni Battista Concu (Nuoro):
Servizio di supporto tecnico e amministrativo per l’organizzazione e la gestione delle procedure espropriative, asservimento e cessione volontaria nell’ambito di lavori di Mitigazione del rischio idraulico a valle della Diga di Pedra ‘e
Othoni sul Fiume Cedrino, 2° stralcio; primo acconto:
Fattura n. 2 del 01.06.2017:
Euro 4.729,45;
- di far gravare la relativa spesa sul Cap. 801160 (UPB n. 21) del Bilancio di Previsione per l’esercizio min corso (Anno
2017), Conto Residui;
- di dare mandato agli Uffici dell’Ente per i successivi adempimenti.

IL DIRIGENTE AREA TECNICA
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Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 13/06/2017.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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